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 Ardore Marina, 23/05/2019 

CIRCOLARE N. 147 

 
Al personale docente e non docente 

Ai genitori 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza) 

Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it 
 
Oggetto: Elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019. Organizzazione del servizio 

scolastico nei plessi del Comune di Ardore 

 
Si comunica che, in occasione delle Elezioni del 26 maggio 2019, alcuni plessi scolastici saranno 

utilizzati come sede di seggio elettorale. 

Tenuto conto della nota del comune di Ardore, saranno sospese le attività didattiche per le 

consultazioni elettorali dalle ore 13,00 di venerdì 24 maggio 2019 fino a martedì 28 per tutta la 

giornata nei plessi sotto elencati: 

• Scuola dell'Infanzia e Scuola primaria di Ardore Marina via Pascoli ( classi 1^-2^-3^-4^) 

• Scuola primaria di Ardore Schiavo 

• Scuola primaria di Ardore Capoluogo 

 

Preso atto inoltre dell’Ordinanza n. 29 del Comune di Ardore (del 21/05/2019), acquisita al protocollo 
in data di ieri ( n. 3743/VII.4), si comunica che le le lezioni saranno ulteriormente sospese fino al 31 
maggio 2019.  

Le lezioni nei plessi sopra elencati riprenderanno regolarmente lunedì 3 giugno 2019. 

 

Scuola secondaria di primo grado di Ardore Marina 

Per quanto disposto con la stessa Ordinanza n. 29, anche i locali che ospitano la Scuola secondaria di 
primo grado e la 5^ classe della Scuola primaria saranno sottoposti a disinfestazione. 

Le lezioni saranno sospese da giovedì 30 maggio 2019 a sabato 1 giugno 2019. 

Al fine di garantire la continuità del servizio e dell’attività amministrativa, essendo funzionanti i plessi 
degli altri Comuni nei giorni di chiusura degli Uffici amministrativi, un assistente amministrativo 
presterà servizio presso  la Scuola secondaria di Natile Nuovo. Tel. 0964-623811. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 3 giugno 2019. 



I referenti di plesso sono tenuti ad esporre apposito avviso in luogo visibile, informando inoltre della 

pubblicazione della presente circolare nel sito della scuola. 

Nella Scuola primaria faranno registrare sul diario l'avviso e si accerteranno dell'avvenuta 

sottoscrizione da parte dei genitori. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993 


